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C I T T Á  D I  C H I V A S S O  

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE  

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. . 3 5  

 

 

OGGETTO: Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) - Aliquote e detrazioni per 

l'anno 2015 

 

 

L'anno duemilaquindici addì  venti del mese di…luglio. alle ore…20:40.nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato per decisione del presidente con avvisi scritti e recapitati 

a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di Prima 

convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 

 

N. Cognome – Nome P A N.  Cognome – Nome P A 

1 CIUFFREDA LIBERO X  10 SCINICA MICHELE X  

2 SCINICA GIOVANNI 

PASQUALE 

X  11 SCARANO DOMENICO X  

3 CAREGGIO CLAUDIO X  12 PASTERIS ADRIANO X  

4 MARINO ANTONIO X  13 BAVA EMANUEL X  

5 PIPINO GIOVANNI X  14 CICONTE DOMENICO  X 

6 TRONO SAVERIO 

MARIO 

X  15 DORIA MATTEO X  

7 FASSIANO PIERO X  16 SCOPPETTONE 

GIANFRANCO 

X  

8 BARENGO DOMENICO X  17 MAROCCO MARCO  X 

9 VENERUSO 

ALESSANDRO 

X      

 

Assistono alla seduta gli Assessori  DE COL ANNALISA, BUO CLAUDIA, CORCIONE 

MASSIMO  

Assume la presidenza  Il Presidente del consiglio Claudio Careggio 

Assiste alla seduta il Segretario Generale  Dr.ssa Giuseppina De Biase  

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 15..Consiglieri su n. 17 

assegnati, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

     Premesso che:  

 il comma 639 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha 

disposto l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 

basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 

loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali; 

 la IUC si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 

dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 

servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore 

che dell’utilizzatore dell’immobile e destinata alla copertura dei costi dei servizi comunali 

indivisibili e nella Tassa sui rifiuti (TARI), a carico dell’utilizzatore e destinata alla 

copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, in sostituzione della TARES 

(la cui disciplina è espressamente abrogata dal successivo comma 704); 

 il comma 669 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come sostituito dall'articolo 2, 

comma 1, lettera f) Decreto Legge 16/2014, convertito con modificazioni in Legge 2 maggio 

2014 n. 68, prevede che il presupposto impositivo della TASI sia il possesso o la detenzione, 

a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, 

come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione dei terreni agricoli; 

 l'articolo 1, comma 675, Legge 147/2013 stabilisce che la base imponibile della TASI sia 

quella prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 

come convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214; 

 l'art.1 comma 676 della Legge 147/2013 stabilisce che l'aliquota base della TASI è pari all'1 

per mille . Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art.52 

D.Lgs.446/97 può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;  

 l'art.1 comma 677 della legge n. 147/13 - così come integrato dall'art.1 comma 1 lett.a) del 

D.L.16/14 convertito in Legge n. 68/2014 e dall’art. 1 comma 679 della legge n. 190/2014 - 

stabilisce che: 

a) il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare 

l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle 

aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 

superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 

dicembre 2013, pari al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle 

diverse tipologie di immobili; 

b) per gli anni 2014 e 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

c) per i medesimi anni 2014 e 2015, i limiti dell’aliquota massima possono essere 

superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a 

condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 

immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare 

effetti sul carico d’imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con 

riferimento all’IMU per la stessa tipologia di immobili; 

 l'art.1 comma 678 della legge n. 147/13 precisa che per i fabbricati rurali ad uso strumentale 

di cui all'art.13 comma 8 D.L.201/11 l'aliquota massima della TASI non può superare il 

limite dell’1 per mille;  

 in base all'art.1 comma 683 L.147/13 il consiglio comunale deve approvare, entro il termine 

fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della 

TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lett.b) n.2 del comma 

682 e con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività, della tipologia e della 

destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta fra i 

servizi prestati e le aliquote differenziate eventualmente introdotte dal Comune; 

 



Richiamato il regolamento comunale disciplinante la IUC, nelle sue tre componenti IMU-

TARI e TASI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data 30 giugno 2014 e 

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30 marzo 2015  e deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 33 in data odierna ed in particolar modo le disposizioni contenute nei 

seguenti articoli: 

 art. 56 comma 2, ai sensi del cui disposto nel caso in cui l’unità immobiliare sia 

occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e 

l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; l’occupante sarà tenuto 

al versamento della TASI nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale 

sull’immobile del restante 70% del tributo;  

 art. 57, nel quale vengono definite le diverse tipologie di immobili soggetti alla TASI, 

così come definiti ai fini IMU. prevedendo altresì che, si considerano abitazioni 

principali, con conseguente applicazione dell’aliquota e delle eventuali detrazioni 

previste per detta fattispecie, i fabbricati ad essa assimilati ai fini dell’applicazione 

dell’IMU, a seguito disposizioni normative o regolamentari e che gli stessi fabbricati 

considerati pertinenze dell’abitazione principale ai fini IMU, ai sensi dell’art. 8 del 

regolamento disciplinante la IUC, sono considerati tali anche ai fini TASI; 

 art. 59, disciplinante la commisurazione del tributo, ai sensi del cui disposto: 

a) il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi 

dell’anno nei quali si è protratto il  possesso o la detenzione dei fabbricati o 

delle aree fabbricabili imponibili; il mese durante il quale il possesso o la 

detenzione si protrae per almeno quindici giorni è computato per intero; 

b) ferma restando la natura solidale dell’obbligazione tributaria, ognuno dei 

possessori paga la TASI in base alla propria quota di possesso ed applica 

l’aliquota relativa alla propria condizione soggettiva; 

c) nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 

titolare del diritto reale sulla stessa, l’imposta complessiva deve essere 

determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e, 

successivamente, ripartita fra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle 

percentuali sopra indicate;  

 art. 62, ai sensi del cui disposto: 

a) la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, può 

prevedere apposite detrazioni d’imposta a favore dell’abitazione principale e 

relative pertinenze, nonché delle fattispecie ad essa assimilate da disposizioni 

normative o da norme regolamentari; 

b) tale detrazione può anche essere fissata in maniera differenziata, per categorie di 

contribuenti, per tipologia del fabbricato,  per rendita catastale del medesimo, per 

composizione del nucleo famigliare, per zone del territorio comunale, nonché in 

base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);  

c) nella stessa deliberazione dovranno essere specificati i requisiti e le modalità per 

usufruire delle eventuali detrazioni differenziate; 

d) le eventuali detrazioni deliberate sono ripartite in parti uguali tra tutti i possessori 

che utilizzano l’immobile come abitazione principale, indipendentemente dalle 

singole quote di possesso e spettano fino a concorrenza del tributo dovuto per 

dette tipologie di fabbricato; esse sono altresì rapportate al periodo dell’anno per il 

quale si protrae tale destinazione; 

 art. 63, nel quale viene stabilito che il gettito della TASI è destinato alla copertura dei 

costi di esercizio dei servizi comunali indivisibili, così individuati: 

a) Servizi Demografici 

b) Servizio di manutenzione e gestione degli Immobili Comunali 

c) Servizi di Polizia Locale 



d) Servizio Biblioteca Comunale 

e) Servizio di Protezione civile 

f) Servizio di sgombero neve ed antighiaccio 

g) Servizi di pubblica illuminazione 

h) Servizio di manutenzione del verde pubblico 

i) Servizi di tutela dell’ambiente e del territorio 

j) Servizi cimiteriali 

demandando la quantificazione del dettaglio dei costi per ciascun servizio, delle 

eventuali entrate specificamente destinate al finanziamento dei medesimi e 

dell’ammontare dei costi al netto delle predette entrate,  alla cui copertura la TASI è 

diretta, all’annuale deliberazione con la quale il Consiglio  Comunale approva le 

aliquote TASI, precisando che la quota  dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili 

eventualmente non coperta  dal gettito della TASI, è finanziata  attraverso il ricorso a 

risorse comunali diverse dai proventi della TASI medesima; 

 

Preso pertanto atto che, contestualmente alle aliquote ed alle detrazioni della TASI, occorre 

altresì individuare i costi dei servizi indivisibili cui la TASI è diretta e richiamato in proposito il 

prospetto allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che il 

costo netto complessivo di tutti i servizi indivisibili sopra citati,  alla cui copertura la TASI è diretta, 

ammonta a 4.471.686,00 €; 

 

Dato atto che, per il combinato delle disposizioni contenute nell’art. 1 commi 669 e 677 della 

Legge n. 147/2013, dell’art. 13 comma 2 del DL n. 201/2011 e s.m.e.i., nonché delle disposizioni di 

volta in volta successivamente richiamate con riferimento alle singole tipologie di immobili, 

risultano equiparate all’abitazione principale ai fini IMU e, conseguentemente, ai fini TASI, i 

seguenti fabbricati: 

 unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (art. 2 comma 4 del DL 

31 agosto 2013 n. 102 convertito in Legge 28 ottobre 2013 n. 124); 

 fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 

22/04/2008 del Ministro delle infrastrutture (art. 2 comma 4 del DL 31 agosto 2013 n. 

102 convertito in Legge 28 ottobre 2013 n. 124); 

 l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, purchè il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o 

A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 

permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 

civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto 

salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 

139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste 

le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (art. 2 comma 5 del DL 

31 agosto 2013 n. 102 convertito in Legge 28 ottobre 2013 n. 124); 

 casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 

4 comma 12-quinquies DL n. 14/2012 e s.m.e.i.); 

 l’unità immobiliare di categoria catastale diversa da A/1-A/8-A/9, posseduta a titolo di 

proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non 

risulti locata (art. 13 comma 2 DL n. 201/2011 e s.m.e.i., art. 16 regolamento IUC); 

 una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' 

pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, 



a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (dal 2015 considerata 

direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell’art. 9bis del D.L. n. 

47/2014 convertito con modificazioni in L. n. 80/2014); 

 

Appurato che: 

 dal 2014 non è più previsto il trasferimento compensativo erariale per il mancato 

gettito derivante dall’esclusione dell’IMU sulle abitazione principali; 

 la determinazione del Fondo di Solidarietà Comunale per l’anno 2015 tiene altresì 

conto del gettito TASI ad aliquota base; 

 la definizione delle aliquote della TASI per le diverse categorie di immobili deve 

necessariamente essere correlata alla definizione delle corrispondenti aliquote IMU 

per il corrente anno, che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. _________ in 

data odierna, sono state confermate nelle misure già in vigore per il 2014; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 dell’8 settembre 2014, con la 

quale, visto il carattere complementare della TASI rispetto all'IMU e tenuto conto della pressione 

fiscale già esercitata con l'applicazione dell'IMU, sono state fissate le aliquote e le detrazioni del 

Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l’anno 2014 nelle seguenti misure: 

I.        per le abitazioni principali diverse dalle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 e relative 

pertinenze, nonché per le unità immobiliari equiparate all’abitazione principale, a 

seguito delle disposizioni normative o regolamentari in premessa citate: aliquota nella 

misura del 3,3 per mille (2,5 + 0,8 per mille), impiegando il maggior gettito derivante 

dall’applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille, per finanziare le detrazioni 

come di seguito evidenziate, 

II. per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (fintanto che 

permanga tale destinazione ed a condizione che non risultino locati): aliquota nella 

misura del 2,5 per mille; 

III. per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13 comma 8 D.L.201/11 e s.m.e.i.: 

aliquota nella misura dell’1 per mille;  

IV. per tutte le restanti tipologie di immobili (fabbricati ed aree fabbricabili) già 

assoggettate all’IMU: aliquota nella misura dello 0 per mille; 

V. detrazioni per le abitazioni principali diverse da quelle rientranti nelle categorie catastali 

A/1- A/8 –A/9, relative pertinenze ed unità immobiliare ad esse equiparate dalla 

normativa vigente o dalle disposizioni regolamentari, sopra richiamate: 

A)   DETRAZIONE FISSA da applicare secondo la seguente progressività, 

prendendo a riferimento la somma delle rendite catastali non rivalutate del 5% 

dell’abitazione principale e delle eventuali pertinenze, senza riferimento alla quota 

di possesso del singolo contribuente (la detrazione è unica, non si applica per 

scaglioni di rendita e non costituisce franchigia per la fascia di rendita superiore): 

 

RENDITA  DETRAZIONE 

Fino 300,00 € 120,00 € 

Da 300,01 a 400,00 € 90,00 € 

Da 400,01 a 500,00 € 60,00 € 

Da 500,01 a 600,00 € 30,00 € 

 

B) DETRAZIONE MAGGIORATA, non aggiuntiva, ma sostitutiva rispetto a 

quella di cui al precedente punto A), pari a 250 € per le seguenti tipologie di 

abitazioni principali, a prescindere dalla rendita catastale dei fabbricati: 

 



1) quelle situate nella frazione Pogliani, nonché quelle ubicate nel raggio di 

settecento metri dal confine della discarica, che già fruiscono dell’esenzione 

dalla TARI; 

2) quelle occupate da nuclei famigliari aventi al loro interno una persona con 

disabilità superiore al 90%. 

 

C) DETRAZIONE PER FIGLI: per ciascun figlio dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente nell’unità adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo di età inferiore a 26 anni, indipendentemente dalla rendita 

dell’abitazione principale ed eventuali pertinenze,  una detrazione, in aggiunta a 

quelle di cui ai precedenti punti A) o B) di 15 €/figlio   

 

stabilendone altresì i relativi criteri di applicazione; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 dell’11 giugno 2015, avente ad 

oggetto “Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) – Proposta aliquote e detrazioni per l’anno 2015”, con 

la quale viene proposto al Consiglio Comunale di confermare per l’anno 2015 le stesse aliquote 

della TASI già previste per il 2014, rimodulando le detrazioni per le abitazioni principali e le 

fattispecie equiparate - fermo restando l’utilizzo integrale dell’extra gettito derivante 

dall’applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille per il solo anno 2015 - stimato in circa 

578.000,00 € - oltre ad eventuali risorse derivanti dal rifinanziamento del fondo perequativo IMU-

TASI, ovvero da altre risorse del bilancio comunale, in modo tale da: 

 estendere la detrazione maggiorata nella misura di 250 €, precedentemente richiamata, 

alle abitazioni principali possedute da soggetti che si trovano in una situazione di 

disagio economico-sociale, ovverossia da nuclei familiari il cui indicatore della 

situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base della dichiarazione 

sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all’anno precedente, evidenzi un 

valore pari o inferiore a 8.000,00 € (corrispondente alla prima fascia delle agevolazioni 

TARI, prevista dall’art. 48 comma 1 lettera c) del regolamento disciplinante la IUC, 

come rivisto a seguito delle modificazioni apportate a decorrere dal 1° gennaio 2015); 

 prevedere un incremento della detrazione riconosciuta per ciascun figlio dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell’unità adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo di età inferiore a 26 anni, indipendentemente dalla rendita 

dell’abitazione principale ed eventuali pertinenze, da 15 €/figlio a 24 €/figlio, al fine 

di ridurre il carico fiscale alle famiglie più numerose, semplificando nel contempo i 

conteggi;  

 nel contempo, al fine di garantire gli equilibri di bilancio, rimodulare le detrazioni 

fisse correlate alla rendita catastale dell’abitazione principale e delle relative 

pertinenze, come segue: 

RENDITA  DETRAZIONE 

Fino 400,00 € 90,00 € 

Da 400,01 a 500,00 € 60,00 € 

Da 500,01 a 600,00 € 30,00 € 

 mantenere invariati i criteri di commisurazione delle detrazioni e di richiesta delle 

maggiori detrazioni, fatta salva l’espressa previsione del fatto che “se non 

intervengono modificazioni, la richiesta ha valore anche per le successive annualità; in 

caso contrario dovrà essere presentata nuova domanda. Le richieste già presentate 

entro il 16 dicembre 2014 saranno considerate valide anche per il 2015, semprechè non 

siano nel frattempo intervenute modificazioni”; 

 



Ritenute le proposte dell’Amministrazione pienamente condivisibili e meritevoli di 

approvazione; 

 

Visti: 

 l'art.1 comma 639 e ss della Legge 147/13 istitutiva della IUC;  

 gli articoli 8, 9 e 14 del d.Lgs.23/11 e l'art.13 del D.L.201/11 e s.m.e.i., nonchè il 

D.Lgs.504/92 laddove applicabili in materia di IUC-TASI;  

 l'art.52 del D.Lgs. 446/1997, disciplinante il potere regolamentare dei comuni con 

riferimento alle proprie entrate 

 l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la 

deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, 

contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio 

dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale 

data; 

 l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberino 

le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche 

se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 

indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 i decreti del Ministero degli Interni in data 24 dicembre 2014, in data 16 marzo 2015 

ed in data 13 maggio 2015, con i quali è stato differito il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015, da ultimo al 30 luglio 2015; 

 l'art.193, comma 3, del D.Lgs. n. 267/00, così come novellato dall'art.1, comma 444, 

della Legge n.228/2012, ai sensi del cui disposto, per il ripristino degli equilibri di 

bilancio e in deroga all'art.1, comma 169, della Legge n.296/06, l'ente può modificare 

le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre;  

 l’art. 8 comma 10 del DL 19 giugno 2015 n. 78, ai sensi del cui disposto è stato 

rifinanziato il fondo perequativo IMU-TASI per l’anno 2015;    

 

Appurato che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 

d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 

enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa 

diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo 

dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non 

regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 

primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul 

proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso 

in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 

446 del 1997; 

 

Richiamata in proposito la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione 

Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, con la quale 

vengono impartite istruzioni in merito alla procedura di trasmissione telematica, mediante 



inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale delle delibere di approvazione delle aliquote, tariffe 

e regolamenti; 

 

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all’art. 42 comma 2 

lettere a) e f) del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 1 commi 676 e 677 e seguenti della Legge n. 

147/2013; 

 

Acquisiti i sottostanti pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile 

 
Parere favorevole per la 

REGOLARITA’ TECNICO AMMINISTRATIVA 

Parere favorevole per la 

REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile Ufficio Tributi 

 Dott.ssa Roberta PESCA 

Il Responsabile Servizi Finanziari 

 Dott. Dario FONTANA 

 

Lì 7 luglio 2015 

 

Lì 7 luglio 2015 

 

Acquisito altresì il parere favorevole dell’Organo di Revisione di cui all’art. 239, c. 1° lett b), 

del T.U.E.L. D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012 n. 174 

convertito in L. n. 213/2012, come da verbale in atti n. 8 del 29 giugno 2015; 

 

Appurato che la presente proposta è stata sottoposta al vaglio della Commissione Consiliare 

per la Programmazione Economica e l’Organizzazione delle Risorse Umane, Strumentali e del 

Patrimonio, nella seduta del 9 luglio 2015, come da verbali in atti; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

Con 11 voti favorevoli e 4 contrari (Bava, Pasteris, Scoppettone, Doria), 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata; 

 

2) di confermare per l’anno 2015 le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) già 

applicate per l’anno 2014, come qui di seguito evidenziate: 

I.        per le abitazioni principali diverse dalle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 e relative 

pertinenze: aliquota nella misura del 3,3 per mille (2,5 + 0,8 per mille). Tale aliquota è 

applicata altresì alle unità immobiliari equiparate all’abitazione principale, a seguito 

delle disposizioni normative o regolamentari in premessa citate, qui di seguito 

richiamate: 

 unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

 fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 

22/04/2008 del Ministro delle infrastrutture;  

 l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, purchè il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 

o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 



permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 

civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, 

fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 

19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale 

non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

 casa coniugale di categoria catastale diversa da A/1-A/8-A/9, assegnata al 

coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

 l’unità immobiliare di categoria catastale diversa da A/1-A/8-A/9, posseduta a 

titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 

l’abitazione non risulti locata; 

 una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), 

gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto 

in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (dal 2015 

considerata direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell’art. 9bis del 

D.L. n. 47/2014 convertito con modificazioni in L. n. 80/2014, con applicazione 

della riduzione di due terzi ivi prevista); 

II. per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (fintanto che 

permanga tale destinazione ed a condizione che non risultino locati): aliquota nella 

misura del 2,5 per mille; 

III. per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13 comma 8 D.L.201/11 e s.m.e.i.: 

aliquota nella misura dell’1 per mille;  

IV. per tutte le restanti tipologie di immobili (fabbricati ed aree fabbricabili) già 

assoggettate all’IMU: aliquota nella misura dello 0 per mille; 

 

3) di dare atto che le aliquote sopra indicate rispettano il vincolo imposto dal citato art. 1 

comma 677 della legge n. 147/2013; 

 

4) di rimodulare per l’anno 2015 gli importi delle detrazioni per le abitazioni principali diverse 

da quelle rientranti nelle categorie catastali A/1- A/8 –A/9, relative pertinenze ed unità 

immobiliare ad esse equiparate dalla normativa vigente o dalle disposizioni regolamentari, 

così come qui di seguito indicato: 

A)   DETRAZIONE FISSA da applicare secondo la seguente progressività, prendendo a 

riferimento la somma delle rendite catastali non rivalutate del 5% dell’abitazione 

principale e delle eventuali pertinenze, senza riferimento alla quota di possesso del 

singolo contribuente (la detrazione è unica, non si applica per scaglioni di rendita e non 

costituisce franchigia per la fascia di rendita superiore): 

RENDITA  DETRAZIONE 

Fino 400,00 € 90,00 € 

Da 400,01 a 500,00 € 60,00 € 

Da 500,01 a 600,00 € 30,00 € 

 

B) DETRAZIONE MAGGIORATA, non aggiuntiva, ma sostitutiva rispetto a quelle di 

cui al precedente punto A), pari a 250 € per le seguenti tipologie di abitazioni 

principali, a prescindere dalla rendita catastale dei fabbricati: 

 

1) quelle situate nella frazione Pogliani, nonché quelle ubicate nel raggio di 

settecento metri dal confine della discarica, che già fruiscono dell’esenzione 

dalla TARI; 



2) quelle occupate da nuclei famigliari aventi al loro interno una persona con 

disabilità superiore al 90%; 

3) quelle possedute da nuclei familiari il cui indicatore della situazione economica 

equivalente (ISEE), calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica 

contenente i dati reddituali relativi all’anno precedente, evidenzi un valore pari 

o inferiore a 8.000,00 €. 

 

C) DETRAZIONE PER FIGLI: per ciascun figlio dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di età 

inferiore a 26 anni, indipendentemente dalla rendita dell’abitazione principale ed 

eventuali pertinenze,  una detrazione, in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti A) 

o B) di 24 €/figlio;  

 

5)  di dare atto che, tutte le tipologie di detrazione sopra indicate:  

 vanno rapportate al periodo dell’anno in cui l’immobile è utilizzato come abitazione 

principale, ovvero esistono i requisiti per goderne; 

 vengono fruite fino a concorrenza della TASI dovuta per l’abitazione principale e, per la 

parte eventualmente eccedente, per le relative pertinenze 

 sono ripartite in parti uguali tra tutti i possessori che utilizzano l’immobile come abitazione 

principale, indipendentemente dalle singole quote di possesso; 

 

6) di stabilire che, per usufruire della detrazione maggiorata di cui al precedente punto B), i 

soggetti passivi dovranno presentare debita richiesta all’Ufficio Tributi, sugli appositi moduli 

predisposti dal medesimo ufficio, ENTRO LA DATA DI SCADENZA DEL SALDO 

DELL’IMPOSTA ANNUALE (16 dicembre). Per la detrazione maggiorata correlata 

all’indicatore della situazione economica equivalente, la richiesta dovrà essere corredata 

dell’attestazione ISEE;  

 

7) di stabilire altresì che, se non intervengono modificazioni, la richiesta ha valore anche per le 

successive annualità; in caso contrario dovrà essere presentata nuova domanda. Le richieste 

già presentate entro il 16 dicembre 2014 saranno considerate valide anche per il 2015, 

semprechè non siano nel frattempo intervenute modificazioni dei requisiti per fruirne; 

 

8) di approvare, ai sensi dei commi  682 lett.b) punto 2)  e 683 della L.147/13, il prospetto 

allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, nel quale sono indicati i 

costi analitici dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, in conformità alle 

disposizioni contenute nell’art. 63 del vigente regolamento comunale disciplinante la IUC – 

componente TASI;  

 

9) di iscrivere il gettito della TASI derivante dalle misure sopra indicate, stimato in 1.900.000,00 

€, al Cap. 263 del Bilancio Previsionale 2015; 

 

10) di dare atto che, ai sensi dell'art.193, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e.s.me.i., per il 

ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art.1, comma 169, della Legge n.296/06 

l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 

settembre di ciascun anno; 

 

11) di trasmettere, a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 

214/2011 e s.m.e.i., la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 



Dipartimento delle Finanze, demandando le necessarie incombenze al Responsabile Ufficio 

Tributi – Dott.ssa Roberta PESCA. 

 

Successivamente, Con 11 voti favorevoli e 4 contrari (Bava, Pasteris, Scoppettone, Doria), 

 

Rilevata l’urgenza di procedere con gli atti consequenziali 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

 

 

 

   

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

   Claudio Careggio  

 

 

 

   Dr.ssa Giuseppina De Biase  
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La presente deliberazione viene  
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